REPORT PRESIDENTE CONSULTA DI QUARTIERE –CARANNA (aprile 2017-maggio2018)

La Consulta di quartiere della frazione Caranna si è insediata in data 27 aprile 2017 ed è composta da 7
Consiglieri: Palma D’Amico eletta in seno alla Consulta presidente, D’Amico Marco, Cecere Stefano,
Convertini Cosima, Zaccaria Giovanni e Loparco Pierluigi.
Puntualmente le sedute si sono svolte, come deciso, con cadenza mensile ed al secondo giovedi del mese,
ad eccezione del mese di febbraio 2018 (seduta nella quale non è stato raggiunto il numero dei presenti ) e
maggio 2018 (seduta non convocata).
La sede individuata per gli incontri è il museo del clima in via libertà.
Ad ogni seduta hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione e numerosi cittadini (in media una
decina a seduta), come risulta dai verbali.
I Consiglieri, in ossequio al principio di trasparenza ed informazione, hanno deciso di creare un gruppo web
sul portale Facebook, dedicata appositamente alle attività della Consulta ed aperta a tutti i cittadini, nella
quale:


Si informa delle date degli incontri con la creazione di apposito evento



Si mettono a disposizione, in formato pdf, tutti i documenti inerenti alle attività svolte, nonché i
verbali approvati e le richieste protocollate



Si permette la promozioni di attività sul territorio

L’attività di informazione si svolge, inoltre, mediante il canale tradizionale delle locandine, le quali
vengono affisse in punti cardine del territorio, quali le attività commerciali e la postazione della
bacheca dell’Amministrazione sita in Largo Croce.
Durante il periodo di attività aprile 2017- maggio 2018 della Consulta, sono emerse varie problematiche
sollevate dagli stessi consiglieri e/o dai vari cittadini partecipanti, che puntualmente sono state segnalate e
proposte alla Amministrazione, quali:
● Potenziamento copertura di rete per cellulari. (p.4, 09.11.17)
● Piazza Addolorata
o Cura degli Alberi in Piazza Addolorata (punto 3, 11.05.17)
o Marciapiedi escluso dal progetto (p. 4, 09.11.17)
● Chiusura lavori nella Gravinella (p. 4, 11.05.17)
● Pulizia aree verdi e bordo stradale.
o Rami in carreggiata su Via Libertà. (p. 6, 11.05.17)
o Radici affioranti in Via R. Sanzio. (p. 6, 11.05.17)
o Segnalazione anche su contrada Tufara e Pozzo Palombo. (p. 5, 08.06.17 – p. 4, 13.17)
● Zona Monti
o Pulizia (p. 6, 11.05.17)
o Antenna su Monte Pizzuto (p. 4, 09.11.17)
o Stradina rurale di Monte Pizzuto (p. 4, 09.11.17)
● Rifacimento manto stradale in zone come Via Coccinelle. Suggerite anche C.da Pistone e C.da
Tirunno. (p.6, 11.05.17)
● Manutenzione e ampliamento linea elettrica. (p.6, 11.05.17)
o Suggerite anche Via Buonarroti, Via R. Sanzio, Via Monte n°30, C.da Pistone. (p.3, 09.11.17)
● Deflusso acque piovane in Via delle Cave n° 14-24. (p.6, 11.05.17 – p. 5, 11.09.17)
● Segnaletica stradale orizzontale e richiesta viabilità. (p. 2, 08.06.17 – p.4, 09.11.17)

●
●
●
●

Zona Turistico Residenziale (p.3, 08.06.17)
Criticità in via Coccinelle in seguito a piogge. (p.5, 14.09.17)
Tubi sporgenti di vecchia cartellonistica nella piazzetta di Via Monte Cutetto. (p.4, 12.10.17)
Problematica Fermata STP in seguito a spostamento richiesto dalla Consulta. (p. 4, 12.10.2017)

Di tutte le segnalazioni e proposte sopra menzionate alcune sono state accolte e puntualmente risolte,
altre invece, sono ancora in attesa di risoluzione.
Altresì, sono state promosse atttvità quali l’organizzazione, di concerto con l’Amministrazione e con l'ente
"Centro Educazione Ambientale" di Cisternino rappresentato dalla dott.ssa Teresa Zizzi , della prima di
una serie di escursioni volte alla promozione e la conoscenza del territorio In data 12 maggio 2018 in
località Monte Pizzuto.
L’attività della Consulta si è, inoltre, estesa in occasione della promozione di tre proposte di progetti del
Bilancio Partecipativo, individuate in sede di riunione di concerto con i cittadini presenti. In Data 18
novembre i componenti della Consulta si sono resi disponibili presso il museo del clima, affinchè la
cittadinanza votasse i progetti presentati.
Si evidenza, inoltre, che in sede di riunione, la Consulta ha manifestato la volontà di formulare richiesta
all’Amministrazione, per la cura delle aiuole site in largo Croce, come risulta da protocollo n. 14726 del
11/0872017. Richiesta che ha trovato approvazione.

La Presidente Palma D’Amico

